
STRAUMANN® CARES® 
SOLUZIONI DIGITALI 

CARES® Protesi su Impianto
Eccezionale flessibilità protesica.
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Protesi personalizzate di qualità eccezionale 
fornite da un partner affidabile.

PERFORMANCE
Ottenuta grazie alle migliori 

attrezzature digitali, tecnologie, 
materiali, servizi e conoscenze 

disponibili per questa classe di prodotti.

FLESSIBILITÀ
Portfolio completo di opzioni 
protesiche e di flussi di lavoro 

diversificati.

SEMPLICITÀ 
One-stop-shop per tutte le esigenze 

di restauro CADCAM di molteplici 
brand implantari.
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Grazie a CARES®, è possibile accedere a un 
portfolio completo di protesi su impianto perso-
nalizzate di diversi brand, attraverso un flusso 
di lavoro comune. 

CARES® Protesi su Impianto combina attrezzatura dentale accuratamente 
selezionata con la più recente tecnologia digitale, materiali superiori e servizi 
personalizzati, creando un portfolio di soluzioni protesiche su misura, in 
costante evoluzione.

CARES® Protesi su Impianto consente di migliorare la competitività attraverso 
l’accesso a un portfolio completo di tecnologie, strumenti e materiali. È possi-
bile sfruttare appieno le impostazioni individuali del set-up digitale e dei flussi 
di lavoro preferiti, massimizzando la produttività e l’efficienza con la sicurezza 
di fornire protesi di qualità eccezionale. 

Quando decidi CARES® Protesi su Impianto, si ha la libertà di poter scegliere 
in qualsiasi situazione. È possibile produrre i propri restauri in-house o usare 
i nostri servizi di fresaggio centralizzati, che consentono di massimizzare 
produttività ed efficienza.

3CARES® Protesi su Impianto

490.317.indd   3 30/11/2018   09:57



Un portfolio che supera ogni 
aspettativa.

Scegliendo CARES® Protesi su Impianto è possibile beneficiare di decenni di ricerca, sviluppo 
ed esperienza che Straumann® e le sue aziende partner come Createch, un pioniere nel 
campo delle barre e dei ponti avvitati, hanno incorporato nei loro prodotti e nelle loro solu-
zioni innovative.

CARES® Protesi su Impianto offrono prestazioni elevate 
attraverso una combinazione unica delle migliori attrez-
zature digitali, tecnologie, materiali, servizi di altissimo 
livello. 
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FLUSSO DI LAVORO CARES® PROTESI SU IMPIANTO PROCESSO 
DI PRODUZIONE CONTROLLATO RIGOROSAMENTE

Fresatrici allo stato 
dell’arte con tecnologia di 
fresaggio con alta velocità 

di taglio (HSC).

Finitura accurata e 
controllo qualità di tutte 

le parti.

Flusso di lavoro senza 
interruzione di continuità 

fino alla consegna 
in studio.

Dalla scansione 
alla progettazione.

Ordine Produzione ConsegnaControllo qualità

Provate la combinazione di eccellenza del design associata alla produzione 
di precisione senza pari delle nostre strutture di produzione CARES® centra-
lizzate. Inizia tutto con la scelta accurata dei materiali grezzi, ogni compo-
nente è prodotta in condizioni strettamente controllate, incluso un meticoloso 
processo di controllo della qualità, per garantire i massimi standard. Siamo 
determinati a perseguire il nostro impegno per fornire a clienti e pazienti affi-
dabilità, qualità e tranquillità. 
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Affidatevi ad un portfolio 
CADCAM completo.

CARES® X-Stream™
Efficienza massimizzata
Tempi di realizzazione e costi ridotti al minimo, grazie alla 
produzione e alla consegna contemporanea della componente 
secondaria e della corrispondente cappetta o corona, con 
adattamento perfetto. Un’unica scansione, un unico progetto, 
una sola consegna, da un’unica fonte.

PER FRESAGGIO IN-HOUSE

Sia che si tratti di una semplice protesi a unità singola o 
di una complessa riabilitazione di tutta l’arcata, CARES® 
Protesi su Impianto è sempre la scelta giusta quando 
si tratta delle migliori soluzioni di restauro su misura, 
disponibili, virtualmente, per qualsiasi indicazione.

Blocchetti pre-milled 
per componenti 
secondarie 

Componenti 
secondarie ibride

n!ce® blocchi 
per fresaggio 

completamente 
cristallizzati

n!ce® vetroceramica
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Per le vostre corone e i vostri ponti avrete la fles-
sibilità di scelta fra una serie di soluzioni cemen-
tate e avvitate. Per i vostri casi di edentulia potrete 
scegliere fra una vasta gamma di soluzioni rimovi-
bili o fisse.

Soluzioni con canale  
della vite angolato
Risultati estetici e funzionalità senza compromessi 
Garantisce che nelle protesi avvitate la posizione del foro di uscita 
della vite sia sempre in posizione occlusale perfetta, anche se gli 
impianti sono inseriti in posizione sfavorevole.*

*non disponibile per tutte le indicazioni su tutti i mercati

SERVIZI DI FRESAGGIO 
CENTRALIZZATI

Ponti avvitati, 
inclusi canali 
delle viti 
angolati

CARES® X-Stream™

Barre avvitate

Componenti secondarie 
personalizzate
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Accesso ad un portfolio completo di protesi su impianto perso-
nalizzate attraverso il flusso di lavoro preferito. Qualunque sia il 
livello della vostra attrezzatura, CARES® vi aiuterà a migliorare 
l’impostazione individuale del vostro laboratorio. 

Flussi di lavoro flessibili 
per una libertà illimitata.

Che si tratti di una scansione, una progettazione o della produzione completa, 
Straumann® può svolgere tutto il lavoro, oppure potrete affidarci solo singoli 
passaggi e occuparvi autonomamente del resto del lavoro. Se preferite produrre 
personalmente le vostre protesi, vi offriamo tutte le componenti necessarie 
per creare le migliori protesi su impianto CADCAM. La scelta sta a voi.

Impostazione del 
laboratorio Scansione Progettazione Produzione
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Straumann® CARES® 
Scanner

Straumann® CARES® 
Scanner da laboratorio

Straumann® CARES® 
Visual Software

•  CARES® produzione 
centralizzata

  –  Straumann®
  –  Createch
•  Produzione inlab
  –   Attrezzatura di fresaggio 

inlab CARES®2

Scanner di terza 
parte con connettività 
(DWOS, 3shape, exocad)1

Sistema scanner di 
terza parte
• Dental Wings
• 3shape
• exocad

Software CADCAM plus di 
terza parte
•  Straumann® CARES® 

App per DWOS
•  Straumann® DME 

per 3shape
•  Straumann® librerie 

per exocad

•  CARES® produzione 
centralizzata

  –  Straumann®
  –  Createch
•  Produzione inlab
  –   Attrezzatura di fresaggio 

inlab CARES®2

  –   Attrezzatura di fresaggio 
inlab di terza parte
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Nessuna attrezzatura 
necessaria (upload file, 
modello o wax-up)

Straumann® CARES® Servizi 
Scan &Shape

Straumann® CARES® Servizi 
Scan &Shape

•  CARES® produzione 
centralizzata

  –  Straumann®
  –  Createch
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1   Dental Wings, 3-shape, exocad con le rispettive librerie Straumann / Createch (per dettagli consultare la brochure tecnica 490.318/it)
2   Contattare il proprio partner Straumann per apprendere come collegare l’attrezzatura Straumann inlab alle impostazioni individuali del 

proprio laboratorio
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A Straumann Group BrandA Straumann Group Brand

La realtà attuale dei laboratori odontotecnici richiede la fornitura 
di soluzioni protesiche per svariati sistemi implantari, prodotti 
da diverse aziende.

Con CARES® Protesi su Impianto è possibile appro-
fittare di un processo di ordinazione senza inter-
ruzione di continuità. one-stop-shop per tutte le 
necessità di restauro CADCAM e assistenza clienti, 
per molteplici sistemi implantari e brand, il tutto da 
un’unica fonte su cui fare affidamento. 

 ѹ Un ordine
 ѹ Una spedizione
 ѹ Una fattura

Tutto ciò che serve da un partner 
affidabile, per semplificarvi la vita.

3  Per ulteriori dettagli consultare la brochure tecnica 490.318/it (CARES® componenti secondarie, blocchetti pre-milled per componenti 
secondarie , barre e ponti avvitati)

CARES® Protesi su Impianto copre tutti i brand 
di Straumann Group: Straumann®, Neodent® e 
MEDENTiKA®. Inoltre, la possibilità di accesso alle 
protesi compatibili dei principali marchi3. 

9CARES® Protesi su Impianto

490.317.indd   9 30/11/2018   09:57



Qualità e assistenza per la 
vostra tranquillità.

Scegliendo CARES® Protesi su Impianto, si ha la certezza 
assoluta di ricevere un prodotto su cui fare affidamento, 
realizzato adottando i massimi standard. Siamo talmente 
sicuri della qualità di CARES® Protesi su Impianto da offrire 
ai nostri clienti una garanzia lifetime plus* sulla maggior 
parte delle parti.

Inoltre, potrete approfittare dell’eccellenza dei servizi e del 
supporto offerti dal nostro personale altamente competente:

 ѹ Hotline di supporto attraverso i nostri call center in tutto 
il mondo

 ѹ Supporto tecnico online per i vostri casi digitali
 ѹ Formazione e istruzione disponibili tramite i nostri team 

di assistenza

*  Per ulteriori dettagli consultare le rispettive brochure sulla garanzia: 
Straumann®, Neodent®, MEDENTiKA®, Createch
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Contattate ora il vostro rappresentante locale Straumann o 
visitate www.straumann.ch.
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International Headquarters
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2018. Tutti i diritti riservati.
Straumann® e/o altri marchi commerciali e loghi di Straumann® citati nel presente documento sono marchi 
commerciali o marchi commerciali registrati di Straumann Holding AG e/o delle sue affiliate.
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National Distributor 
Institut Straumann AG 
Straumann Svizzera 
Peter Merian-Weg 12 
Casella postale
CH-4002 Basilea 
www.straumann.ch

Assistenza tecnica / ordinazioni
Tel. CARES®: 0800 810 816
E-mail:      cares.ch@straumann.com

Il Suo diritto di opposizione: se si oppone al trattamento dei Suoi dati per scopi pubblicitari oppure desidera revocare il Suo  consenso, 
sarà sufficiente inviare in qualsiasi momento un messaggio al nostro garante per la protezione dati via e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica  privacy.ch@straumann.com o per posta all’Institut Straumann AG, Garante della privacy, Peter Merian-Weg 12, 4002 
Basilea. Tale disposizione si applica anche nel caso cui Lei desideri opporsi al trattamento dei Suoi dati per motivi legati alla Sua 
situazione particolare.




